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DOCUMENTO PER LA 
CONSULTAZIONE 290/2012/R/IDR OSSERVAZIONI AATO BACCHIGLIONE 

Q1. Si condividono le proposte dell’Autorità in 
relazione ai recuperi delle partite pregresse, 
afferenti gli anni fino al 2011? Motivare le 
proprie osservazioni. 

Si condividono le proposte di recupero delle partite pregresse, ribadendo l’importanza di garantire il 
riconoscimento degli importi che hanno già trovato una quantificazione da parte dell’AATO ma non 
ancora il riconoscimento tariffario per via del limite di prezzo K imposto dal Metodo Normalizzato.  

Q2. Si condivide la proposta dell’Autorità, in 
ottemperanza del d.P.R. n. 116/11, di espungere 
dai ricavi dei gestori, la quota parte di ricavo 
2011 corrispondente all’”adeguata 
remunerazione del capitale”, come quantificata e 
applicata ai sensi del presente documento? 

Il provvedimento è reso necessario per ottemperare al d.P.R. n. 116/11, ed è stato più volte sollecitato 
dalla scrivente, si osserva però che la modalità di recupero prevista con riferimento al periodo 
21/07/11 – 31/12/11 (ovvero 2011

iRp  della formula 3.81), dovrebbe trovare applicazione con 
riferimento al Metodo Normalizzato e analoga applicazione si dovrebbe avere anche per il periodo 
01/01/12 – 31/12/12, poiché le tariffe sono già state approvate dalle varie AATO. Pertanto, il modello 
tariffario transitorio con le nuove assunzioni potrebbe essere applicato solamente a partire dalla tariffa 
dell’anno 2013.    

Q3. Si ritiene che le tempistiche proposte 
dall’Autorità possano essere rispettate? Quali 
elementi ostativi si ritiene esistano al riguardo? 

Le difficoltà maggiori nel rispetto della tempistica derivano dal recupero dei dati relativi ai beni di 
proprietà dei comuni. 

Q6. In una recente indagine demoscopica, è 
risultata una forte preferenza dei consumatori per 
l’istituzione di una tariffa unica valida per tutto il 
territorio nazionale. Si ritiene che la previsione di 
ammettere scelte locali, in relazione alla 
ripartizione dei ricavi, comporti elementi di 
criticità? di che natura? 

Si ritiene possa essere una soluzione a cui tendere nel lungo periodo, ma nel breve termine si osserva 
che la soluzione maggiormente condivisibile è quella di una tariffa unica a livello di Ambito.  

Q8. Quali obiezioni esistono nei confronti 
dell’ipotesi di aggiornare le tariffe esistenti, 
attraverso un coefficiente moltiplicatore iϑ   
determinato per ogni impresa i-esima, in modo 
tale da assicurare i ricavi riconosciuti? 

Riallacciandoci a quanto già esposto al punto Q2, se sono state già approvate le tariffe per l’anno 
2012, invece di calcolare un 2012

iϑ , sarebbe opportuno limitarsi al calcolo del parametro 2012
iRp , 

facendo riferimento alle tariffe da Metodo Normalizzato.  

Q9. Si condivide l’ipotesi, proposta dall’Autorità, 
di far riferimento ai dati 2011? Motivare la 
propria risposta. 

Si condivide tale ipotesi in quanto in termini di dati consuntivi (bilancio) sono gli ultimi disponibili. 
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DOCUMENTO PER LA 
CONSULTAZIONE 290/2012/R/IDR OSSERVAZIONI AATO BACCHIGLIONE 

Q12. Se il proprietario ha assegnato in comodato 
gratuito le immobilizzazioni, le medesime 
potrebbero essere valorizzate alla stessa stregua 
dei beni conferiti in forma gratuita, ovvero dei 
beni finanziati a fondo perduto. Questo 
permetterebbe, come per questi ultimi, di 
riconoscere in tariffa una quota di ammortamento 
che potrebbe concorrere a costituire un fondo per 
il finanziamento, a fondo perduto, degli 
investimenti necessari al mantenimento e allo 
sviluppo degli impianti del SII. Quali opinioni 
esistono, in riferimento a tale ipotesi? 

Si ritiene corretto che le immobilizzazioni assegnate in comodato gratuito non siano riportate e non 
diano diritto ad alcun riconoscimento. Inoltre, sarebbe opportuno invertire il ragionamento 
prospettato nel documento, ovvero anche il bene conferito in forma gratuita, anziché essere assimilato 
ad un bene finanziato a fondo perduto (conteggiato, pertanto ai fini delle quote di ammortamento), 
venga trattato come un bene assegnato in comodato gratuito, non dando diritto ad alcun 
riconoscimento.  
Così facendo si evita il rischio che si scarichino in tariffa oneri per infrastrutture pagate in 
autofinanziamento, le cui entrate sono derivate dalla fiscalità generale e, quindi, già pagate dalla 
collettività. In questo modo l’utente finirebbe per pagare in tariffa due volte il valore della stessa 
infrastruttura. 

Q13. Quali obiezioni esistono in riferimento alla 
ricostruzione del valore delle immobilizzazioni a 
cui commisurare gli oneri fiscali e gli 
ammortamenti, proposto dall’Autorità? Quali 
alternative potrebbero essere adottate, fermo 
restando i principi che le immobilizzazioni devo 
essere quelle effettivamente realizzate e in 
funzione e che spetta al gestore/proprietario 
dimostrare il loro valore? 

Si ritiene possa essere difficoltoso risalire al valore storico di tutti quei beni di proprietà dei comuni 
dati in uso al gestore, in quanto spesso i beni risultano riportati sotto una voce indistinta “beni 
demaniali” e non sono suddivisi per classi e tipologia di cespite.  

Q14. Si condivide il criterio di quantificazione del 
capitale circolante e la sua entità? Motivare la 
propria risposta. 

Si condivide che il CCN sia parametrato al fatturato, tuttavia sembra elevato il valore di 0,65 scelto 
come moltiplicatore.  

Q18. Si condivide l’ipotesi del fondo di riserva 
proposto? Quali elementi ostativi all’istituzione 
del fondo esistono. 

Non si condivide il criterio secondo il quale le quote di ammortamento sono da valutare al lordo dei 
contributi a fondo perduto, pertanto, non si condivide l’istituzione di un fondo così generato. Si 
segnale come ciò possa essere in contrasto con le previsioni contenute agli artt. 149, comma 4) e 153, 
comma 2) del D. Lgs. 152/2006. �
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CONSULTAZIONE 290/2012/R/IDR OSSERVAZIONI AATO BACCHIGLIONE 

Q19. Si condivide l’ipotesi che il fondo sia 
lasciato nella disponibilità del gestore? 

Qualora si costituisca tale fondo, sarebbe opportuno a tutela dell’utenza, che lo stesso fosse gestito 
dalle AATO, le quali decideranno come destinare tali importi nell’attività di pianificazione degli 
investimenti che il gestore dovrà realizzare. �

Q20. Si condivide la metodologia proposta per la 
determinazione dei costi operativi di base per gli 
anni 2012 e 2013? Quali alternative possono 
essere proposte? 

Per l’anno 2012 si rimanda a quanto già osservato ai punti Q2 e Q8. Per l’anno 2013 si condivide tale 
metodologia. �

Q23. L’ipotesi sopra formulata prevede di 
considerare i costi complessivi, senza distinzione 
tra costi di acquedotto, fognatura e depurazione. 
Dal che se ne deduce un coefficiente di 
efficientamento medio, applicato ai tre servizi 
senza differenziazione. Si ritiene che questa 
assunzione sia condivisibile? In caso contrario 
motivare la propria posizione. 

Sarebbe auspicabile considerare un coefficiente di efficientamento differenziato per singola attività, 
viste le peculiarità gestionali differenti tra le gestioni di acquedotto, fognatura e depurazione. 

Q24. Nel caso in cui i costi operativi 2011 
risultassero inferiori a quelli standard, gli 
algoritmi sopra riportati prevedono il 50% delle 
maggiori efficienze registrate vada a vantaggio 
degli utenti della rete e che il rimanente 50%, 
lasciato in capo all’impresa, venga riassorbito in 
un periodo successivo di 8 anni. Si condividono 
tali assunzioni? Motivare le proprie risposte. 

Si ritiene condivisibile come metodologia. �

Q25. Quali obiezioni si intendono proporre con 
riferimento al tema dell’acqua all’ingrosso? 

Si ritiene che insieme al tema dell’acqua all’ingrosso debba essere posta attenzione anche al 
trattamento di interscambio dei reflui fognari tra vari operatori.  �
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DOCUMENTO PER LA 
CONSULTAZIONE 290/2012/R/IDR OSSERVAZIONI AATO BACCHIGLIONE 

Q28. L’Autorità intenderebbe rendere evidente, 
agli utenti, l’entità degli eventuali recuperi della 
componente di remunerazione del capitale 
investito loro spettante per effetto del mutato 
quadro normativo primario. Con quale modalità 
si ritiene che tale informazione possa essere 
fornita efficacemente? 

Il recupero si rende evidente agli utenti con le risultanze che derivano dalla formula iRp  sia per 
l’anno 2011 che per l’anno 2012 fermo restando il metodo tariffario normalizzato come base di 
calcolo. Diversamente modificando i criteri di calcolo tariffario come base di calcolo si ritiene inutile 
qualsiasi evidenza data agli utenti.�

Q30. Si ritiene che possa essere assegnato al 
gestore l’onere di valutare il coefficiente iϑ   e 
alle AATO/Autorità il compito di verifica? Quali 
elementi di criticità può presentare una simile 
eventualità? 

Si ritiene che data la necessità di arrivare all’approvazione di una tariffa a valere dal 01/01/2013, in 
questa fase, tale soluzione sia quella di più facile applicazione.�

Q31. Per l’anno 2013 non sono previste tariffe 
specifiche per il trattamento delle acque 
meteoriche, ove queste vengano smaltite 
attraverso un sistema fognario misto. Questo 
implica che i relativi costi sono ripartiti tra gli 
utenti della rete. Anche se in prospettiva, 
l’Autorità intende verificare la percorribilità di 
una tariffa specifica, addebitata all’ente locale, 
sulla base dei parametri di piovosità del territorio 
e degli oneri di svaso, siano essi di natura 
impiantistica o ambientale. 
Quali obiezioni esistono, nei confronti di una 
simile prospettiva? Risulta più adeguata una 
soluzione che continui a prevedere che i relativi 
costi siano posti in capo alla generalità degli 
utenti? 

Poiché tale problematica ha bisogno di approfondimenti, nessuna obiezione viene posta alla non 
applicabilità per l’anno 2013. �
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DOCUMENTO PER LA 
CONSULTAZIONE 290/2012/R/IDR OSSERVAZIONI AATO BACCHIGLIONE 

Q33. Si condivide la necessità di prevedere un 
meccanismo di gradualità per adeguare i ricavi 
alle nuove metodologie tariffarie? Una soglia di 
variazione del 5% per far scattare il meccanismo 
appare condivisibile? Quali altre alternative 
potrebbero essere percorse, al fine di rendere 
graduale in passaggio alle nuove metodologie 
tariffarie? 

Tale meccanismo proposto nel periodo transitorio rappresenta, in analogia al metodo tariffario 
normalizzato, un vincolo all’aumento da un anno all’altro delle tariffe, pertanto è da condividere 
come forma di tutela dell’utenza. �

Q34. Si condivide l’approccio delineato a tutela 
della fascia agevolata per l’utenza domestica? Si condivide anche se sono presenti le limitazioni evidenziate nel DCO 204/12. �

Q35. Quale delle due ipotesi risulta preferibile? La prima ipotesi è di immediata applicazione una volta calcolato iϑ .�
Q36. Si ritiene che, in analogia a quanto previsto 
per le agevolazioni nei servizi energetici, i 
mancati ricavi debbano essere compensati dalla 
generalità degli altri utenti, piuttosto che 
circoscrivere la compensazione al solo settore 
domestico? 

Tale meccanismo è condivisibile in quanto, applicando la compensazione alla generalità degli altri 
utenti, si ha l’effetto di mitigare l’aggravio per gli utenti di tipo domestico. �

Q37. Si ritiene che la previsione di un obbligo di 
versare un deposito cauzionale, possa costituire 
una forma efficace di copertura di parte del 
rischio morosità? 

Il deposito cauzionale è già applicato dai gestori operanti nel nostro ambito anche se, data l’esiguità 
dell’importo versato, non assolve alla funzione di tutela dell’esercente rispetto all’insolvenza 
dell’utente. Si condivide, pertanto, l’introduzione di regole uniformi a livello nazionale per l’istituto 
del deposito cauzionale.  

Q38. Si condividono i principi, a cui la 
regolazione del deposito dovrebbe commisurarsi? 
Esistono altri elementi che si ritiene debbano 
ispirare la regolazione? 

Si condividono i principi di regolamentazione del deposito cauzionale.  

Q39. Si ritiene che, nell’eventualità di introdurre 
l’istituto del deposito cauzionale, l’articolazione del 
deposito, le modalità di determinazione e i relativi 
importi siano stati correttamente individuati?  
In alternativa quali altre metodologie si ritengono 
proponibili? Motivare le proprie proposte.  

Si ritiene che la scelta di adeguare il deposito cauzionale in base al livello di consumo possa costituire 
un’attività onerosa per il gestore e poco chiara per l’utenza.  
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Q40. Con riferimento alle utenze diverse da 
quelle domestiche, a quale livello di consumo 
potrebbe scattare l’opzione per altre forme di 
garanzia? 

Si propone un livello di consumo superiore ai 500 mc/anno lasciando, tuttavia, la facoltà di scelta 
all’utente se attivare le modalità alternative di garanzia al deposito cauzionale. 

Q41. Si ritiene che per le utenze condominiali, 
l’ammontare massimo possa essere commisurato 
al numero di utenti domestici sottesi alla 
fornitura? Quali potrebbero essere gli elementi 
ostativi a tale assunzione? Quali eventuali 
alternative potrebbero essere prese in 
considerazione? 

Si concorda.  

Q42. Si ritiene che gli importi del deposito 
cauzionale debbano essere periodicamente 
rivisti? Se si, con quale cadenza? 

Se si opta per un periodico aggiornamento degli importi del deposito cauzionale, tale periodo dovrà 
essere almeno pari a 5 anni. 

Q43. Si condivide l’ipotesi di rateizzazione del 
deposito? Si.  

Q44. Si condivide la definizione di cattivo pagatore 
proposta? 

Definire “cattivo pagatore” il cliente che non abbia rispettato il termine di scadenza di due pagamenti 
sembra essere un criterio troppo stringente, dato anche il periodo economico contingente.   

 


